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La società genovese avrà il compito di convalidare le nuove tecnologie impiegate per la prima volta dalla
corporation italiana nell’offshore del Mozambico

Per lo sviluppo del progetto Coral South e della relativa FLNG

(Floating Liquefied Natural  Gas) appena ordinata  ai  cantieri

sudcoreani  Samsung,  l’Eni  impiegherà  una  serie  di  nuove

tecnologie progettate appositamente per il mega giacimento di

gas scoperto nel 2012 nell’offshore del Mozambico.

Per certificare i complessi impianti che verranno utilizzati Eni

East Africa ha deciso di affidarsi a RINA Services, che avrà

appunto  il  compito  di  compito  di  convalidare  le  tecnologie

messe in campo dal ‘cane a sei zampe’ per la prima volta e

che  potrebbero,  dunque,  presentare  elementi  di  criticità

durante la fase di sviluppo del progetto.

Il RINA certificherà anche la progettazione e la fabbricazione

del riser (l’impianto che porta il  prodotto dal fondo marino all’unità galleggiante), la condotta flessibile per il  trasferimento del

prodotto dal fondo del mare, degli ombelicali e del sistema di produzione sottomarino che costituiranno gli impianti complementari

alla FLNG, che sarà la prima unità di questa tipologia operativa in Africa (e la terza nel mondo), con una capacità di circa 3.4 Mtpa

(milioni di tonnellate l’anno. Verrà installata nella zona sud dell’Area 4, al largo della costa del Mozambico, nelle profonde acque

del bacino di Rovuma, dove l’Eni ha scoperto il giacimento Coral che contiene circa 450 miliardi di metri cubi (16 tcf) di gas.

Questo nuovo incarico – scrive in RINA in una nota – è un’ulteriore conferma della competenza della società nel mercato oil&gas 
in Africa, dove l’azienda lavora già a diversi altri progetti. “Grazie al RINA Gas Center of Excellence, che racchiude il meglio della 
nostra competenza tecnica, supportiamo i clienti che affrontano progetti sfidanti nel settore del gas. I nostri 11 uffici in Africa sono 
la prova del fatto che percepiamo questo continente come un mercato importante per il futuro dell’Energy. Naturalmente, il 
Mozambico è un paese chiave, dove vogliamo crescere ancora, anche grazie ai rapporti sempre più forti che abbiamo con Eni” ha

commentato Andrea Bombardi, CCO Energy & Infrastructure di RINA Services.




